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Oggetto: Affidamento incarico per la  creazione e  lo  sviluppo dell'immagine grafica 
della mostra "Tancredi/Feltre"

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 18.05 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 SACCHET Elio Assessore X

5 ZATTA Maurizio Assessore X

6 CURTO Alberto Assessore X

7 RIPOSI Raffaele Assessore X

8 MORETTA Gianni Assessore X
7 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
L'Amministrazione comunale sta organizzando per il periodo aprile - agosto 2011, nella Galleria 
d’arte  moderna  "Carlo  Rizzarda",  una  mostra  antologica  sull'opera  di  Tancredi  Parmeggiani. 
L'iniziativa è già stata approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 28/02/2008 e con 
deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  94  del  27/03/2009  e  170  del  05/07/2010  è  stato  affidato 
l'incarico di curatore scientifico della mostra al prof. Luca Massimo Barbero.

Riferimenti ad atti precedenti 
– delibera di Giunta municipale n. 49 del 28/02/2008: Mostra antologica dal titolo provvisorio di 

"Tancredi. Attualità e internazionalità della sua arte". Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda. 
Approvazione iniziativa;

– delibera di Giunta municipale n. 24 del 13/02/2009: Tancredi. Attualità e internazionalità della 
sua arte. Affidamento incarico di coordinatore della mostra;

– delibera  di  Giunta  municipale  n.  94  del  27/03/2009:  Conferimento  dell'incarico  di  curatore 
scientifico  della  mostra  "Tancredi.  Attualità  e  internazionalità  della  sua  arte"  al  prof.  Luca 
Massimo Barbero;

– delibera  di  Giunta  municipale  n.  95  del  27/03/2009:  Mostra  "Tancredi.  Attualità  e 
internazionalità della sua arte". Approvazione piano finanziario;

– delibera di Giunta municipale n. 223 del 12/10/2009: Accettazione del contributo erogato dalla 
Fondazione  Cariverona  per  la  realizzazione  della  mostra  antologica  "Tancredi.  Attualità  e 
internazionalità della sua arte" ed impegno alla copertura della spesa rimanente;

– delibera di Giunta municipale n. 62 dell'08/03/2010: Approvazione in via preventiva del quadro 
economico  della  mostra  "Tancredi.  Attualità  e  internazionalità  della  sua  arte"  e  assunzione 
dell'impegno di spesa;

– delibera  di  Giunta  municipale  n.  170  del  05/07/2010:  Affidamento  al  prof.  Luca  Massimo 
Barbero dell’incarico di curatore scientifico della mostra "Tancredi". Galleria d'arte moderna 
"Carlo Rizzarda" – aprile/luglio 2011;

– determina AG/263 del 22/09/2010: Approvazione dell'avviso di selezione per il coordinamento 
del  comitato  scientifico  della  mostra  antologica  "Tancredi  Parmeggiani",  la  collaborazione 
curatoriale, scientifica, tecnica ed esecutiva dell’evento nonché per la stesura di un personale 
contributo in catalogo;

– determina AG/244 dell'08/09/2010: Affidamento incarico per il coordinamento scientifico della 
mostra antologica "Tancredi Parmeggiani", la collaborazione curatoriale, scientifica tecnica ed 
esecutiva dell'evento nonché per la stesura di un personale contributo in catalogo;

– determina AG/263 del 22/09/2010: Approvazione dell'avviso di selezione per il conferimento 
dell'incarico di collaborazione nel coordinamento curatoriale della mostra antologica "Tancredi 
Parmeggiani", comprensivo della stesura di un contributo in catalogo;

– determina  AG/285  del  13/10/2010:  Affidamento  incarico  per  la  collaborazione  nel 
coordinamento curatoriale  della mostra "Tancredi  Parmeggiani"  e  la  stesura di  un personale 
contributo in catalogo all'arch. Giorgio Mastinu.

Motivazioni
Il curatore dell'iniziativa, prof. Luca Massimo Barbero, intende avvalersi nell'organizzazione della 
mostra  antologica  "Tancredi  Parmeggiani"  di  uno  staff  di  qualificati  studiosi  ed  esperti  di  arte 
contemporanea, oltre che di architetti e designer di comprovata esperienza ai quali sarà affidata, 
nelle diverse espressioni, la pratica realizzazione dell'iniziativa. Con nota del 27 dicembre 2010 al 
n.  26634 di protocollo il  prof.  Luca Massimo Barbero ha comunicato la necessità di  realizzare 
l'immagine grafica della mostra dedicata a Tancredi e nel contempo ha proposto di incaricare la 
ditta dott.ssa Simona Staniscia per la  creazione grafica e lo sviluppo dell'immagine della mostra. 



Con la medesima nota il prof. Luca Massimo Barbero ha ritenuto che per tale incarico sia equo il 
compenso di € 5.000,00 al netto di ogni onere e spesa. Dal curriculum della ditta dott.ssa Simona 
Staniscia si evince peraltro la notevole e comprovata esperienza e specializzazione della stessa: 
laureatasi nel 2006 con il massimo dei voti in Scienze della Comunicazione a Bologna, corso di 
laurea quinquennale, con una tesi in analisi della comunicazione visiva, da ottobre 2006 a giugno 
2007 ha partecipato al corso in Visual Design organizzato dal politecnico di Design di Milano, e nel 
2010 ha conseguito il Diploma (con Distinction 87/100) al London College of Communication – 
University of the Arts – Master of Arts in Graphic Design con la realizzazione di quattro video 
sperimentali. Professionalmente ha collaborato con Ideadispenser SNC di Vasto, con Skart, gruppo 
di artisti in mostra alla Biennale di Architettura di Venezia, a Londra con Design237 e a Roma con 
il Macro.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi 

di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03/04/2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15/03/2010;

– Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

– Delibera di Consiglio n.51 del 29/05/2006 "Politica ambientale del Comune Progetto AgEMAS"
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali. In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di 
deliberazione;

– Art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
– Statuto comunale.

SENTITO l'Assessore alle politiche della Cultura, Ennio Trento.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di affidare – su indicazione del prof. Luca Massimo Barbero, curatore del mostra, giusta nota 

del  27  dicembre  2010 al  n.  26634 di  protocollo  -  alla  ditta  dott.ssa  Simona Staniscia,  Via 
Amatrice n. 50, 00199 Roma C.F.  STN SMN 80A66 485P, l'incarico per la creazione e lo 
sviluppo dell'immagine grafica della mostra di Tancredi, verso il compenso di € 5.000,00 al 
netto degli oneri e spese;

3) di impegnare la somma di Euro 7.000,00 lordi secondo le indicazioni della seguente tabella:

Codice 
C.d.R.

Codice 
Intervento

Capitolo 
PEG

Esercizio 
Bilancio

Descrizione capitoli PEG Importo 
euro

codice Impegno

5200 1.05.01.03 1522 2010 Mostra antologica Tancredi 7.000,00 Imp. p. (1089/10)
3504/10

4) di demandare a successivo atto dirigenziale la formalizzazione dei contenuti e della tempistica 
dell'incarico.

5) di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134 4° comma del T.U. 
18/08/2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 10/01/2011
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 10/01/2011 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/01/2011 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/01/2011 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to Daniela De Carli

__________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/01/2011, comunicata ai capigruppo consiliari, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 22/01/2011.

Feltre, lì 31/01/2011
IL SEGRETARIO

F.to Daniela De Carli

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio on line dal 11/01/2011 al 26/01/2011 per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.

Feltre, lì 31/01/2011

IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli

_________________________________________________________________________________________________________


